
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete1716llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 17 DEL 11.03.2016    

 

OGGETTO : Affidamento incarico  per la esecuzione del corso teorico pratico Pad 

sull’ utilizzo del Defibrillatore Semi – Automatico Esterno ( DAE ) in  dotazione da 

parte dei dipendenti  comunali - CIG X95184B8A3 . 

 

L' anno  2016  ( duemilasedici )  il giorno 11  ( undici  ) del mese di Marzo (03 ) alle ore 

10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

            

DATO ATTO che , ai sensi di quanto previsto nel verbale di consegna emesso dalla 

Cmop di Varzi (PV) , nei confronti dell’ Amministrazione Comunale , di un DAE , 

occorre affidare l’ incarico per la esecuzione del corso teorico pratico sull’ utilizzo del 

Defibrillatore Semi – Automatico Esterno ( DAE ) in  dotazione da parte di dieci 

dipendenti  comunali, il tutto in osservanza della normativa vigente in materia; 

    

RITENUTO precedentemente di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 5 c. 1 e dall’ art. 13 del vigente regolamento per gli affidamenti 

in economia il Comitato Locale di Voghera della Croce Rossa Italiana   c.f. 

95033090184 / p.iva 02525190183  , dotato della necessaria esperienza e  idoneità ; 

 

CONSIDERATO inoltre che   il Comitato   sopramenzionato  , come da  comunicazione 

in data 04  marzo  2016 al  protocollo n. 1414 del 04.03.2016 ha ritenuto di poter 

proporre la propria disponibilità e migliore offerta per l’ esecuzione di quanto in parola 

nell’ importo di €. 20,00 per partecipante  per un totale di €. 200,00 oltre i.v.a. al 22% 

per complessivi €. 244,00 ; 

 

VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 

economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

23 in data 04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 



 

 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in 

economia non può superare l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 

2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio 

che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 , ed in particolare, le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia 

per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque 

preventivi, ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora l’importo della spesa non 

superi € 40.000,00 iva esclusa; 

 

DATO ATTO che  a seguito delle modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ 

articolo 1 della legge di stabilità 2016 , all’ articolo 1 comma 450 della legge 27 

dicembre 2006 n° 296 e all’ articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 

2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 , l’ obbligo di ricorso al mercato 

elettronico è previsto per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a €. 

1.000,00. 

 

RITENUTO pertanto , considerata la congruità e specificità dell’ offerta prodotta , di 

non avvalersi delle procedure telematiche di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 163/2006 e art. 

328 del DPR 207/2010 ;        

 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad affidare 

direttamente  in economia , al Comitato Locale di Voghera della Croce Rossa Italiana   

c.f. 95033090184 / p.iva 02525190183  , l’ incarico di esecuzione del corso teorico 

pratico sull’ utilizzo sull’ utilizzo del Defibrillatore Semi – Automatico Esterno ( DAE ) 

in  dotazione da parte di dieci dipendenti  comunali, il tutto in osservanza della 

normativa vigente in materia, nell’ importo totale di €. 200,00 oltre i.v.a. al 22% per 

complessivi €. 244,00; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

 

Vista la normativa per l’acquisto di beni e servizi , mercato elettronico: 

-  l’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006; 

- i commi 502 e 503 dell’ articolo 1 della legge di stabilità;  

 

Visto il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione C.C. n. 23 del 4/8/2011 e s.m.i. ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , con la quale è stato approvato e 

affidato il P.O.E.B. provvisorio per l’ anno 2016 ; 

 

 



 

 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

 

2) di approvare e affidare direttamente  in economia al Comitato Locale di Voghera 

della Croce Rossa Italiana   c.f. 95033090184 / p.iva 02525190183  , l’ incarico di 

esecuzione del corso teorico pratico sull’ utilizzo sull’ utilizzo del Defibrillatore Semi – 

Automatico Esterno ( DAE ) in  dotazione da parte di dieci dipendenti  comunali, il tutto 

in osservanza della normativa vigente in materia , nell’ importo totale di €. 200,00 oltre 

i.v.a. al 22% per complessivi €. 244,00 , ritenuto congruo , complessivamente   inferiore 

al controvalore massimo della  soglia di applicazione relativa agli affidamenti diretti e 

contenuto entro il  limite minimo di applicazione del comma 173 art. 1 della legge 

266/2005  ; 

 

3) Di fronteggiare la spesa conseguente all’ emissione della presente , pari a €. 244,00  , 

con addebito all’ impegno di spesa n° 7179 imputato alla gestione di competenza del 

P.O.E.B. provvisorio  annualità  2016 ; 

 

4) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , a seguito dell’ avvenuto 

espletamento dell’ incarico , previa acquisizione della documentazione prescritta 

(fattura) , e della dichiarazione di regolarità contributiva , con apposizione di  visto sulla 

predetta fattura ; 

 

5) di trasmettere copia della presente al soggetto affidatario , al datore di lavoro e per 

conoscenza ai dipendenti comunali ; 

 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                        Geom. Luigi MUZIO  

           

                           __________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


